
 

FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO 

 

Nome progetto o dell’attività: Visione e identità condivise. Per una voce unica della società civile 

coinvolta nella promozione dei diritti delle persone con disabilità in Mozambico 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc...): In Italia: Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS ONLUS); Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa (DISEI), Università di Firenze; Regione Emilia – Romagna, Ente territoriale. 

In Mozambico: Associação Moçambicana de Pessoas Atingidas pela Lepra (AMPAL), una delle dieci 

Organizzazioni di Persone con Disabilità (OPD) di FAMOD presenti nella provincia di Manica. 

Data di inizio: Prevista per fine 2017 previa approvazione AICS 

Durata: 36 mesi 

Luogo: Mozambico 

Breve descrizione: Problemi e bisogni a cui l’iniziativa intende rispondere: le caratteristiche delle 
Organizzazioni della Società Civile (OSC) in Mozambico sono legate alla fragilità istituzionale del 
Paese: cattive condizioni materiali, basso livello di qualificazione del personale, scarse capacità 
di coordinamento dei loro leader, difficoltà di comunicazione in rete, debole partecipazione nei 
tavoli di discussione politico-istituzionali. Le Organizzazioni di Persone con disabilità (OPD) 
svolgono un ruolo importante in Mozambico, ma deve essere ulteriormente migliorata la loro 
capacità di promuovere i propri diritti, specialmente per coinvolgere le persone con disabilità che 
vivono nelle aree rurali e le donne con disabilità.  

L’iniziativa si innesta all’interno di un’azione attualmente in corso (15/04/2017 – 14/10/2017) 

realizzata da AIFO con il co-finanziamento di UNICEF nella Città e nella Provincia di Maputo, 

denominato “Nada para nós, sem nós: Promoção de uma Sociedade Inclusiva para Pessoas e 

Crianças com Deficiência em Moçambique”. Il progetto è realizzato in partenariato con FAMOD e 

in collaborazione con FORCOM, il Forum delle Radio Comunitarie Mozambicane. Le due proposte 

hanno lo stesso punto di partenza per quanto riguarda l’analisi dei bisogni: sostegno tecnico e 

operativo alle azioni territoriali delle OPD della provincia di Maputo;  inserimento dei bambini con 

disabilità all’interno dei programmi di sensibilizzazione delle radio comunitarie della Città di 

Maputo sui temi della disabilità. Inoltre la presente proposta prevede un ampliamento con il 

coinvolgimento delle OPD delle aree rurali periferiche della provincia di Manica.  

OBIETTIVO GENERALE: con una visione di lungo periodo si intende contribuire al rafforzamento 

della società civile nei processi di sviluppo inclusivo e sostenibile in Mozambico.  

OBIETTIVO SPECIFICO: garantire la presenza e il contributo delle Organizzazioni delle Persone con 

Disabilità (OPD) nell’implementazione dei programmi di inclusione sociale rivolti alle persone con 

disabilità stesse.  

RISULTATI:  



R1. Rappresentanti del Forum delle Associazioni Mozambicane delle Persone con Disabilità (FAMOD) 

attivamente coinvolti nei tavoli di discussione governativi sull’inclusione sociale e la promozione dei 

diritti delle PCD. 

R2. Migliorate le capacità gestionali e operative delle singole OPD di FAMOD nella provincia di Manica 

(dieci) per facilitare la loro partecipazione ai processi decisionali e alle attività di rete del forum.  

Stima del numero dei volontari impegnati: --- 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 1 capo progetto espatriato e 10 persone 

locali 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 900.000 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 180.000 € 

(in caso di approvazione il restante 80% è a carico AICS) 

Stima del numero dei beneficiari del progetto:  

Beneficiari diretti: le persone dello staff e del Consiglio di Amministrazione di FAMOD a livello 

centrale (7 persone), i soci delle 21 OPD (sezioni centrali e sezioni decentrate) presenti nella Città 

di Maputo e nella Provincia di Manica membri del forum (totale 4.792, di cui 40% donne e 60% 

uomini). La popolazione coperta dai programmi di informazione/comunicazione delle radio 

comunitarie della Città di Maputo e della provincia di Manica, da sensibilizzare sui problemi legati 

alla disabilità (tre radio comunitarie nella provincia di Manica e tre nella Città di Maputo, membri 

del Forum Nazionale delle Radio Comunitarie – FORCOM, per un totale di circa 867.000 abitanti). 

Beneficiari indiretti: 

-a cascata e a medio lungo termine, tutti i membri delle 24 OPD mozambicane membri di FAMOD 

-le persone con disabilità della Città di Maputo e della Provincia di Manica (secondo i dati OMS, 

corrispondenti a circa il 15% della popolazione totale presente nelle rispettive aree geografiche) 

 


